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PROGETTO FORMATIVO IN AREA MUSICALE PER INSEGNANTI 

 

In considerazione delle linee guida Ministeriali per l’a.s. 2020-2021, risulta al momento difficile ipotizzare 

la fattibilità di laboratori realizzati da personale esterno alla Scuola. La speranza è che i numeri 

consentano presto un rientro alla normalità ma per ora l’anno scolastico è iniziato nella consapevolezza 

delle criticità imposte dalle restrizioni. 

In particolare, ormai da molti anni la formazione musicale nella Scuola Primaria e dell’Infanzia è 

demandata in larga parte ad associazioni esterne che, attraverso attività laboratoriali, contribuiscono 

ad ampliare l’offerta didattica e a implementare le attività proposte dalle Maestre che spesso non hanno 

una formazione musicale. 

Ipotizzando un’assenza di queste realtà dalla Scuola per tutto l’a.s., è importante che le Maestre che non 

possiedono competenze specifiche non interrompano l’insegnamento della Musica e che siano anzi 

fornite degli strumenti adatti per farlo in modo autonomo. 

A questo scopo l’Associazione MAKE, che svolge già attività di formazione per le Scuole, ha ipotizzato un 

percorso rivolto alle insegnanti della Scuola primaria e dell’Infanzia: gli incontri intendono fornire 

spunti didattici utili a elaborare percorsi sonori originali e calibrati per le diverse fasce d’età oltre a 

sviluppare le capacità necessarie per fare del linguaggio sonoro un reale mezzo d’espressione. 

Si cercherà di far acquisire e comprendere alcuni nuclei concettuali di base, fondamentali per 

l’articolazione d’interventi didattici musicali. Inoltre, anche se gli incontri non verteranno sulla 

musicoterapia in senso stretto, verranno proposte alcune riflessioni sull’utilizzo della musica e sui suoi 

benefici che partono proprio da questa disciplina. 

In considerazione del carattere della formazione non si prevedono prerequisiti di partecipazione 

specifici. 

Il percorso è strutturato in moduli di 2 ore per un totale di 8 ore (10 in caso di esperienza pratica). Gli 

incontri si potranno svolgere on line o in presenza, a seconda del numero di partecipanti e delle esigenze 

e richieste della Scuola; qualora fosse possibile lavorare in presenza, uno dei moduli sarà un laboratorio 

pratico di 2 ore che verrà svolto rispettando tutte le norme igieniche previste. 

 
STRUTTURAZIONE DEL CORSO 

 
 
➢ Primo modulo (2 ore) - Premesse 

• L’importanza della musica a scuola 

• L’ascolto musicale per il bambino e l’adulto  

• L’approccio musicoterapeutico  

• Programmazione delle attività, macro contenuti 



In questo modulo verranno analizzati gli step dell’apprendimento musicale del bambino, dalla 

percezione sonora alla formazione di un significato in relazione al suono, anche da un punto di vista 

cognitivo: quali competenze vengono sviluppate grazie alla musica e quali sono i vantaggi 

sull’apprendimento connessi ad essa. Verrà inoltre affrontata la questione della programmazione delle 

attività: spunti di riflessione, suggerimenti e suggestioni per costruire un percorso strutturato che tenga 

conto delle attività che in questo momento sono considerate più delicate. 

 
➢ Secondo modulo (2 ore) – Musica e Corpo 

• Con il corpo si impara la musica 

• Ritmica corporea e linguaggio musicale  

• Il corpo come strumento per l’acquisizione della dimensione spazio-temporale 

• Body percussion 

Il modulo avrà come tema principale il rapporto tra musica (ritmo) e corpo: l’elemento sonoro come 

stimolo propriocettivo (particolarmente utile in un momento in cui la staticità a scuola rischia di 

diventare fonte di stress per i bambini), il corpo come ricevitore e creatore di suono e la vibrazione 

sonora come elemento di benessere psicofisico.  

Si tratterà inoltre il tema del rapporto che lega il suono (lo stimolo musicale e ritmico) al movimento 

come supporto alla coordinazione motoria e al mantenimento di impulsi e come stimolarlo attraverso, 

ad esempio, la body percussion. 

 
➢ Terzo modulo (2 ore) – La voce 

• Conoscenza della vocalità infantile 

• Affrontare e superare le difficoltà nell’insegnamento dei canti 

• Guida e proposte per la scelta del repertorio 

La vocalità infantile, al di là delle questioni anatomiche e fisiologiche, ha una serie di caratteristiche 

sonore che è importante conoscere per poter insegnare a utilizzarla al meglio non solo nel canto ma 

anche nel parlato. In molti casi i bambini non conoscono bene la loro voce cantata e la loro produzione 

risulta essere rigida e statica: verranno suggeriti giochi ed esercizi musicali utili allo sviluppo vocale e 

propriocettivo. 

Sarà dato anche spazio a un confronto sulla scelta del repertorio da proporre ai bambini, argomento che 

spesso suscita dubbi e perplessità. 

 
➢ Quarto modulo (2 ore) – L’ascolto, percorsi possibili 

• Costruire esperienze d’ascolto musicale 

• Ascolto attivo e passivo 

• Scelta del repertorio: percorsi per generi, culture, suoni 

L’ascolto musicale non è quasi mai un gesto passivo: esistono diverse forme di ascolto che mettono in 

gioco aspetti emotivi e cognitivi, non solo nel bambino ma anche nell’adulto. Al di là del contenuto 

specifico proposto nell’ascolto, che è comunque un elemento essenziale, è importante dare un contesto 



(musicale, emotivo e di apprendimento) a un ipotetico percorso di ascolti per consentire sia la 

formazione di un significato sia per migliorare la concentrazione stimolando la curiosità. 

  
➢ Quinto incontro Pratico (opzionale, 2 ore) 

In questo incontro pratico, che verrebbe svolto nel più rigoroso rispetto delle norme igienico sanitarie e 

di distanziamento, verranno proposte delle attività musicali, sonore e vocali simili a quelle che si 

potrebbero svolgere con i bambini: l’obiettivo e far percepire la musica alle insegnanti nello stesso modo 

in cui lo fanno i bambini, attivare la percezione musicale secondo gli stessi parametri in modo da fornire 

non solo ulteriori spunti ma anche una nuova prospettiva che potrà essere utile nello svolgimento delle 

attività in classe. 

 

Il percorso è stato pensato e strutturato per fornire le basi necessarie per continuare a fare musica a 

scuola ma i contenuti possono essere rivisti e discussi sulla base delle esigenze specifiche della Scuola. 

 

INFO E CONTATTI: 

Il costo previsto per il percorso così come presentato è di €400 onnicomprensivi (€450 nel caso delle 10 

ore, quindi con incontro pratico) che verrà fatturato dall’Associazione tramite fattura elettronica. 

Per ogni informazione riguardo modalità, costi, tempi o altro si prega di contattare l’Associazione Make 

nella persona di: 

Dott.ssa Costanza Di Leo – 3384445170 – cdileo@hotmail.it 
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